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PSR: approvate alcune modifiche

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Da una ventina di giorni
circa, chi frequenta il sito
Agriligurianet, avrà notato dei
cambiamenti.
Sono i segnali del profondo
rinnovamento
nell'impostazione del nostro
portale web che andrà a
regime dal prossimo mese di
novembre.
La nuova strutturazione delle
sezioni consentirà una più
facile navigazione del sito in
modo che tutti gli utenti,
siano essi imprenditori, Enti
locali o privati cittadini,
possano trovare in modo
rapido ed esaustivo la
risposta ad ogni loro esigenza
informativa.
Maggiore è lo spazio dedicato
alla comunicazione, con
notizie ed eventi che
troveranno un'adeguata
collocazione oltre che su
questa newsletter anche sul
blog e sulla nostra neonata
fanpage di Facebook.
Per noi tutti sarà una bella
sfida, ma l'accettiamo
volentieri con la prospettiva
di dare maggior risalto
all'operato degli Uffici e
migliorare il rapporto con
imprese, Enti locali e
cittadini, offrendo loro un
servizio efficace al passo con
le moderne tecnologie per la
comunicazione.

Commissione europea e Giunta regionale hanno dato il via libera
definitivo
Si tratta di modifiche definite come
"non sostanziali" per le quali è stato
possibile
adottare
le
procedure
semplificate
previste
a
livello
comunitario e regionale. Con l'adozione
della dgr n.1167/2013 la Regione ha
concluso l'iter di approvazione di alcune
rimodulazioni finanziarie tra misure e
l'aggiornamento degli indicatori di
monitoraggio. Questa operazione consente di rispondere in modo
ancora più concreto ad esigenze sorte nel corso dell'attuazione
del programma di sviluppo rurale 2007-2013 e in particolar modo
per quanto concerne il sostegno a quelle misure che sono
risultate più in sofferenza dal punto di vista finanziario.
(approfondisci sul blog)

L'universo femminile in agricoltura - una preziosa
risorsa

Disponibile il quaderno pubblicato da INEA
Nel corso degli ultimi decenni il ruolo
assunto dalle donne nelle aree rurali ha
subìto radicali trasformazioni sia per le
attività effettivamente svolte sia per
dinamiche interne. Le donne si sono
sempre più affrancate da mansioni
scarsamente
specializzate,
affermandosi progressivamente come
imprenditrici.
In occasione della giornata mondiale delle donne rurali del 15
ottobre scorso, INEA ha realizzato una pubblicazione di facile
consultazione contenente una fotografia della componente
femminile dell'agricoltura italiana. Partendo da un quadro
generale della situazione nel mondo, il volume si sofferma sugli
aspetti demografici e sociali, sull'analisi delle imprese condotte da
donne e dei dati della rete RICA e delle politiche di genere dei
vari Programmi di sviluppo rurale.
(approfondisci su Agriligurianet)

Contributi per la realizzazione di nuove tartufaie

Un bando per l'acquisto e la messa a dimora di piante micorrizate
Sul Bollettino ufficiale del 9 ottobre
scorso, è stata pubblicata la dgr
n.1191/2013 con la quale vengono
approvati i criteri e le modalità per la
concessione
di
contributi
per la
creazione di nuove tartufaie. Le
domande di aiuto, redatte secondo la
modulistica allegata al bando, possono
essere presentate sino al 29 ottobre
2013. Potranno beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli,
i Consorzi di volontari di cui all'art.8 della l.r. n.18/2007 e i
raccoglitori abilitati da almeno 3 anni. L'intervento finanziabile,
deve riguardare la messa a dimora di almeno 20 piante

Buona lettura di
Agriligurianews

Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con il DM
14092/2013, concede contributi
per l'effettuazione di servizi di
sostituzione in favore di
giovani imprenditori agricoli. Le
domande dovranno essere
presentate esclusivamente tramite
i modelli allegati al bando.
Approfondisci l'argomento…

tartufigene. L'impianto sarà sottoposto a vincolo decennale di
mantenimento. La domanda può essere consegnata a mano o
utilizzando la casella PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it.
(approfondisci su Agriligurianet)

Da agosto la Regione Liguria ha
attivato blog.psrliguria.it al fine
di stimolare la discussione sulle
prospettive per la programmazione
del periodo 2014-2020 per il
comparto produttivo ligure, per il
territorio, l'ambiente e la
popolazione residente nelle aree
rurali.
Approfondisci l'argomento…

Premio De@Terra: con DM
1890/2013, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali e la Rete Rurale Nazionale
hanno indetto un avviso per la
selezione di 6 imprenditrici agricole
che si sono distinte per
l'introduzione di aspetti innovativi
nella conduzione dell'azienda.
Approfondisci l'argomento…
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